
  
         

BANDO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE RIDUZIONI TARI ALLE UTENZE DOMESTICHE 

ANNO 2022. 

(Delibera di Consiglio Comunale nr. 18 del 19/05/2022) 

 

A decorrere dal giorno 01/07/2022 fino al giorno 30/11/2022, sarà aperto il Bando per il 

riconoscimento delle riduzioni ai fini TARI alle utenze domestiche per l’anno 2022. 

 

Il fondo complessivo, messo a disposizione dal Comune, ammonta ad euro 2.000,00 che verrà ripartito 

tra gli aventi diritto alla riduzione; 

 

La riduzione è applicata alla parte variabile della tariffa (al lordo del tributo provinciale di cui 

all’art.19 del D.Lgs.504/1992) ai nuclei residenti nel Comune in possesso di un indicatore ISEE 

ordinario in corso di validità o indicatore ISEE corrente, per quest’ultimo limitatamente al periodo di 

validità, pari o inferiore a € 8.000,00 (ottomila/00); 

 

La riduzione è concessa per una sola utenza domestica per nucleo familiare, adibita ad abitazione 

principale e l’intestatario deve essere residente nell’abitazione. 

 

Presentazione della domanda 

 

La domanda per il riconoscimento della riduzione TARI 2022 dovrà essere presentata dall’intestatario 

della Tassa rifiuti per l’utenza domestica entro e non oltre il termine perentorio del 30 novembre 2022, 

utilizzando il modello predisposto dal Comune, allegato al presente bando. 

 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

 

1. Attestazione ISEE in corso di validità rilasciata dal competente organo; 

2. Fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente 

 

La domanda potrà essere presentata: 

 

- mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.trana.to@legalmail.it; 

- a mezzo mail a: protocollo@comune.trana.to.it  (con documentazione in formato PDF); 

- consegna presso l’Ufficio Protocollo del Comune – Piazza Caduti 1– 

orari dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 (pomeriggio Chiuso); 

 

Non saranno prese in considerazione le domande incomplete dei dati richiesti e/o prive di uno o più 

allegati. 

 

I contribuenti in possesso dei requisiti dovranno essere in regola con il pagamento della tassa rifiuti 

degli anni precedenti per ottenere la riduzione nell’anno 2022; 

    

 

C O M U N E  D I  T R A N A 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 
Piazza Caduti, 1  -  CAP 10090 

Tel. (011) 93.31.05 - 93.38.178    Fax (011) 93.38.090   -   C.F. 86001770014    P. IVA 01878880010 

mailto:comune.trana.to@legalmail.it
mailto:protocollo@comune.trana.to.it


 

Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto 

all’applicazione della riduzione. 

 

La riduzione viene riconosciuta fino all’esaurimento dei fondi previsti pari ad € 2.000,00 

graduando l’importo della riduzione rispetto all’importo della parte variabile dell’avviso di 

pagamento TARI 2022 e al periodo di validità dell’ISEE fino all’esaurimento del fondo e 

comunque per un valore non superiore al 50% della parte variabile di ogni singolo avviso; 

 

Le riduzioni riconosciute saranno applicate alla terza rata dell’importo dovuto ai fini TARI 2022; 

 

Se a seguito del riconoscimento della riduzione l’importo già pagato della TARI 2022 fosse 

superiore al ricalcolo della tassa, la somma a credito verrà portata in detrazione nell’avviso TARI 

2023 oppure si procederà al rimborso in caso di cessazione dell’utenza al 31/12/2022. 

Il costo delle riduzioni 2022, sopra riportate, verrà finanziato con ricorso alla fiscalità generale 

con specifica autorizzazione di spesa la cui copertura è prevista nel bilancio di previsione 

esercizio finanziario 2022/2024 

 

L’Amministrazione Comunale procederà ad effettuare i controlli sulle dichiarazioni rese e 

pertanto in caso di falsità dei dati dichiarati, si provvederà al recupero della riduzione concesse. 

 

  

Trana, 09/06/2022 

 

 

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 

 (MISURACA Rag. Veneranda) 

      (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 1, c. 87 della L. 28/12/95 n. 549) Determina n. …/2022 


